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Prot.  n.3247 del  02.09.2022            
 
 

Oggetto:  ORDINANZA N° 15/2022 - Chiusura di Piazza Vittorio Emanuele e Via San Rocco, per consentire 
l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione ricreativa organizzata dall’associazione “Club 
Labbarete”.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la richiesta di autorizzazione temporanea di occupazione di suolo pubblico presentata il 29.08.2022 
dall’associazione “Club Labbarete” con sede in Via Picente n.4 – Barete 67010 (AQ) ed acquisita al protocollo 
comunale il 29.08.2022 al numero 3177; 
 
CONSIDERATO CHE la manifestazione ricreativa si svolge su Piazza Vittorio Emanuele e Via San Rocco, aree 
per cui si richiede l’occupazione di suolo pubblico; 
 
CONSIDERATO CHE la manifestazione ricreativa si svolge su aree e strade carrabili; 
 
CONSIDERATO CHE la manifestazione in argomento richiamerà un buon numero di partecipanti, ragazzi, adulti e 
famiglie; 
 
CONSIDERATA a tal fine la necessità di chiudere temporaneamente al traffico veicolare Piazza Vittorio Emanuele, 
(porzione di) Via San Rocco, Via Vico del Papa, Via S.Vito, Via della Fontana e come meglio rappresentato nella 
mappa di sotto riportata dal 1 settembre 2022 al 3 settembre 2022, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità 
nonché la sicurezza stradale; 
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VISTO l'art. 7 del codice della strada 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

 
AUTORIZZA  

 
 All’associazione “Club Labbarete” con sede in Via Picente n.4 – Barete 67010 (AQ) l’occupazione di Piazza 
Vittorio Emanuele e Via San Rocco dal 1 settembre 2022 al 3 settembre 2022 al fine di consentire l’allestimento e  
lo svolgimento della manifestazione ricreativa. 
  
 Contestualmente, 

ORDINA 
 

 Per le motivazioni citate in premessa, l’interdizione al traffico veicolare del tratto di Piazza Vittorio 
Emanuele, (porzione di) Via San Rocco, Via Vico del Papa, Via S. Vito, Via della Fontana e come meglio 
rappresentato nella mappa sopra riportata dal 1 settembre 2022 al 3 settembre 2022, al fine di salvaguardare la 
pubblica incolumità nonché la sicurezza stradale e di consentire l’allestimento e lo svolgimento della 
manifestazione ricreativa; 
 
 L’esercizio dell’attività in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in 

materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi e di quelle sulla destinazione d’uso dei 

locali e degli edifici, nonché di tutte le altre norme che disciplinano l’esercizio di tale attività. 

 
 L’apposizione della presente ordinanza su tutti i punti di chiusura della Piazza e di Via san Rocco; 
 
 La messa in pristino e la pulizia delle aree coinvolte, la rimozione di tutte le ordinanze affisse entro la 
scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico. 
 

 

DISPONE 
 

- In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l’applicazione delle sanzioni ai 
sensi della vigente normativa; 

- L’affissione della presente ordinanza all’Albo pretorio Comunale; 
- L’invio di una copia della stessa, all’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila ed al Comandante della 

Stazione Carabinieri di Pizzoli; 
- Il Responsabile del procedimento è Ing. Tiziano Di Benedetto presso l’Ufficio Tecnico comunale. 
 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare. 
 
 
 

Dalla residenza Municipale, 02.09.2022 
Il Responsabile dell’Ufficio 

f.to Ing. Tiziano Di Benedetto 

 


